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Le molteplici attività che si svolgo-
no in uno studio dentistico com-
portano, secondo questa filosofia,
l’applicazione di alcuni principi ge-
nerali che riguardano tutti gli aspetti
lavorativi, nessuno escluso.
Il tentativo è quello di gestire la pro-
pria attività tenendo sempre a men-
te che rispettare alcune semplici re-
gole diventa fondamentale per pen-
sare in maniera ergonomica.
In un gabinetto dentistico ergono-
mia non significa solo razionalizza-
re i percorsi, curare i movimenti o
favorire la corretta postura. Signifi-
ca anche creare condizioni tali da
consentire a quanti interagiscono in
quella struttura di farlo secondo
schemi e canoni ripetibili e tenden-
ti al mantenimento della salute psi-
cofisica e del fruitore e dell’opera-
tore.
È con questo spirito, dunque, che
noi ed il nostro staff dobbiamo af-
frontare ogni singolo istante del no-
stro lavoro, dal riassetto e pulizia
delle unità operative alla gestione
del magazzino, dall’esecuzione di
una prestazione alla compilazione
di una scheda anamnestica. Ponen-
do in essere tutta una serie di azio-
ni tendenti da un lato a non creare
disagio in chi le esegue e dall’altro
a ottimizzare tempi e risultati.
Appare chiaro, quindi, come ogni at-
to non possa prescindere dal rispetto
di alcuni precetti che, seppure ba-
nali, si rivelano assolutamente vin-
colanti.
La nostra postura durante un inter-
vento di conservativa, ad esempio,
è altrettanto importante come quel-
la messa in atto mentre raccoglia-
mo l’anamnesi del paziente. E in en-

L’approccio ergonomico
L’approccio ergonomico presuppone, in ogni ambito di applicazione,
il mantenimento del benessere dell’operatore. 
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trambi i casi un ruolo non secon-
dario avranno fattori come l’illu-
minazione, l’accessibilità o la visi-
bilità.
La consapevolezza di dover modi-
ficare le propria quotidianità riva-
lutando gesti e procedure, ha spin-
to la SIED a promuovere, su tutto il
territorio nazionale, iniziative atte
a discutere come modificare le pro-
prie abitudini tenendo sempre a
mente principi ergonomici ogget-
tivi e ripetibili.
Grazie al confronto con esperti del-
la materia si potranno analizzare
situazioni della vita lavorativa per
creare, ciascuno nel proprio ambi-
to, condizioni di lavoro assoluta-
mente non nocive ed ergonomica-
mente corrette.


